
IL CAFFÉ ALL’UNIVERSITÀ

Happy
Hour

Minimo 30 Ospiti

Buffet ideale per una pausa veloce per congressi o riunioni, as-
semblee o meeting. Preparato a buffet , ben allestito con materiale 

monouso chic, tovaglie bianche e servito da personale compe-
tente.
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IL CAFFÉ ALL’UNIVERSITÀ

Happy Hour

Ogni menù si può personalizzare a piacimento mantenendo il costo  convenuto.

Menù €10,00

+ Torta €  3,50     |     + Macedonia €  2,50     |     + Servizio torta portata dal cliente € 1,00

LE STUZZICHERIE
• Pizzette Assortite
• Focaccine Ripiene
• Bignè al profumo d’Oltrepo’
• Tartina al profumo di Salmone,
    Formaggio e Aneto
• Rotolo di Pane Bianco con Squaccherone,
    Crudo di Parma e Rucola di Campo

LA BUVETTE
• Bollicine
• Cocktail Analcolico alla Frutta
• Acqua

i prezzi si indendono IVA esclusa
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IL CAFFÉ ALL’UNIVERSITÀ

Happy Hour

Ogni menù si può personalizzare a piacimento mantenendo il costo  convenuto.

Menù €13,00

+ Torta €  3,50     |     + Macedonia €  2,50     |     + Servizio torta portata dal cliente € 1,00

IL FORNAIO
• Grissini alla senape
• Grissini con semi di sesamo e 
   semi di papavero
• Focaccia ligure
• Lingue di gatto

IL TAGLIERE
• Prosciutto Crudo di parma
• Salame di varzi
• Coppa Piacentina al vino rosso
• Zola dolce con noce
• Toma stagionata in paglia

TRIS DI TARTINE
• Salmone formaggio morbido aneto
• Pomodorini datterino mozzarella 
   origano
• Crema di formaggio al prezzemolo
   e jullien di zucchina

LA BUVETTE
• Bollicine
• Cocktail analcolico alla frutta
• Acqua

i prezzi si indendono IVA esclusa
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IL CAFFÉ ALL’UNIVERSITÀ

Happy Hour

Ogni menù si può personalizzare a piacimento mantenendo il costo  convenuto.

Menù €16,00

+ Torta €  3,50     |     + Macedonia €  2,50     |     + Servizio torta portata dal cliente € 1,00

i prezzi si indendono IVA esclusa

FACACCINE ASSORTITE

FRUTTA

LA BUVETTE
• Bollicine
• Cocktail analcolico alla frutta
• Acqua

LA STUZZICHERIA
• Voul-vent con concasse di 
    verdure e crema di formaggio
• Frittatina vegetariana
• Tartina al profumo di salmone,
   formaggio e aneto

IL TAGLIERE
• Prosciutto Crudo di parma
• Salame di varzi
• Coppa Piacentina al vino rosso
• Zola dolce con noce
• Toma stagionata in paglia
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